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Preparazione della documentazione relativa alle condizioni economiche 
e patrimoniali 

Se faccio domanda di benefici ER.GO con redditi esteri del nucleo familiare d’origine quali 
STEP devo seguire per non vedere respinta la domanda a causa dell’incompletezza 
documentale? 

 
STEP 
1 

Acquisire presso l’amministrazione territorialmente competente nel Paese d’origine la 
documentazione in lingua originale richiesta dal Bando benefici ER.GO a.a. 2022/2023 
(vedi articolo 2.3.1 delle Norme generali) 

STEP 
2 

Legalizzare (oppure apostillare, ove consentito) la firma del pubblico ufficiale che ha 
redatto la documentazione, a meno che non ricorrano cause di esclusione della 
legalizzazione/apostille derivanti dall’adesione del Paese di provenienza a specifiche 
Convenzioni o Accordi internazionali 

STEP 
3 

Tradurre in lingua italiana la documentazione 

 
 

1. STEP 1: ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Esattamente quale documentazione devo acquisire presso le Autorità amministrative 
competenti nel mio Paese d’origine e caricare sul mio DOSSIER UTENTE entro il termine di 
perfezionamento della domanda previsto dal Bando? 

 
ATTENZIONE: Non è necessario l’intervento di agenzie/intermediari per richiedere agli enti 
amministrativi competenti nel tuo Paese d'origine la documentazione completa e corretta e/o la 
traduzione e la legalizzazione della documentazione stessa, secondo le indicazioni del Bando. 
Quindi ti consigliamo di rivolgerti direttamente agli Uffici di riferimento verificando se accettano la 
richiesta di rilascio tramite PEC, qualora tu sia impossibilitato a raggiungerli fisicamente. Diffida 
sempre di offerte/inviti a fornire aiuto in cambio di denaro, per evitare possibili raggiri. ER.GO 
è tenuta ad effettuare i controlli su tutta la documentazione presentata dagli studenti internazionali per 
l’ottenimento dei benefici e provvederà al diniego/revoca dei benefici concessi sulla base della 
documentazione falsa in tutto o anche solo in parte, e a fare le dovute segnalazioni di reato agli organi 
competenti. 

 
È necessario produrre: 
a. Certificazione dello stato di famiglia d’origine, riferita all’anno di presentazione della 

domanda di benefici, comprensiva dello studente-richiedente, dei suoi genitori, eventuali 
fratelli/sorelle e/o altri soggetti conviventi (familiari es. nonni, e non). Dal documento deve 
risultare l’età anagrafica di tutti i componenti, oltre a nome e cognome completi e indicazione 
del rapporto di parentela; 
 

b. Certificazione rilasciata dall’Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale 
dei redditi lordi complessivi (incluse le tasse) da lavoro o pensione percepiti da ciascuno dei 
componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2021 e/o certificato di stato di 
disoccupazione ovvero certificato di iscrizione ad un corso di studi superiore/universitario 
relativo all’anno di riferimento; 
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c. Documentazione del patrimonio mobiliare posseduto da ciascun membro maggiorenne della 
famiglia alla data del 31/12/2021, rilasciata dagli Istituti bancari/finanziari di riferimento, con 
indicazione degli estratti conto, di eventuali titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni 
di patrimonio netto di aziende di proprietà. In particolare per i conti correnti è necessario 
documentare la giacenza media dell’anno 2021 o il saldo medio di ciascun mese del 2021 (da 
gennaio a dicembre); 

 
d. Certificazione di possesso di fabbricati di proprietà anche sotto forma di estratto/visura, 

rilasciata dalla competente Autorità del Catasto con riferimento alla data del 31/12/2021, per 
ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, con indicazione esatta dei metri quadri di 
ciascun fabbricato e della quota di proprietà. In caso di assenza di proprietà immobiliari 
occorre produrre analoga certificazione di assenza di proprietà per ciascun membro      della 
famiglia che si trova in tale situazione alla data di riferimento. 

 
 
ATTENZIONE: Dalla documentazione prodotta si devono evincere tutte le informazioni sopra 
riportate. In nessun caso saranno accettate documentazioni in forma di auto- dichiarazione, 
dichiarazione giurata o affidavit. 
La documentazione COMPLETA deve essere allegata sul DOSSIER UTENTE entro il termine 
di perfezionamento della domanda benefici. 
A seconda del beneficio richiesto, entro il termine per presentare RICORSO, la 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA ad eccezione della traduzione e/o legalizzazione della 
documentazione, dovrà risultare comunque emessa dalle Autorità estere competenti entro il termine 
di perfezionamento della domanda. 

 
§§§§§§ 

 
Composizione del nucleo familiare 
Cosa devo produrre se nello stato di famiglia è presente uno solo dei miei genitori, al fine di 
giustificare l’assenza dell’altro? 
• In caso di separazione/divorzio dei genitori (se coniugati), devi allegare sul tuo Dossier utente l’atto 
giudiziario proveniente dall’autorità competente, regolarmente tradotto in italiano e 
legalizzato/apostillato; 
• in caso di morte di uno dei genitori, devi produrre on line il relativo certificato di morte emesso 
dall’autorità competente, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato (se sei uno studente europeo il 
certificato è esente da legalizzazione/apostille) a meno che non lo hai allegato alla domanda benefici 
degli anni accademici scorsi; 
• se non sei stato riconosciuto da un genitore devi produrre on line il tuo certificato di nascita, tradotto 
in italiano e legalizzato/apostillato (se sei uno studente europeo il certificato è esente da 
legalizzazione/apostille); 
• se uno dei genitori è irreperibile, devi depositare on line il certificato di irreperibilità rilasciato 
dall’autorità amministrativa competente, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato; 
• se nello stato di famiglia è presente un tutore devi documentare on line l’atto di nomina da parte 
dell’autorità estera competente, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato. 

 
Sono uno studente internazionale orfano di entrambi i genitori cosa devo documentare? 
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Se sei orfano di entrambi i genitori e non sei economicamente indipendente, devi compilare la 
domanda on line come “orfano” ed allegare sul tuo Dossier utente il certificato di morte relativo a 
ciascun genitore, rilasciato dall’autorità estera competente, tradotto e legalizzato/apostillato a seconda 
del Paese estero di riferimento (se sei uno studente europeo ricorda che il certificato è esente da 
legalizzazione/apostille), salvo che non hai già documentato il decesso negli anni accademici 
precedenti. 
In ogni caso dovranno essere certificati anche lo stato di famiglia e i redditi/immobili dell’eventuale 
altro nucleo familiare in cui risulti integrato alla data di presentazione della domanda di beneficio (es. 
eventuali tuoi fratelli/sorelle maggiorenni con te conviventi, eventuale tuo coniuge con prole, 
eventuali altri componenti del tuo nuovo nucleo). 

 
Cosa posso fare se nello stato di famiglia ci sono fratelli/sorelle maggiorenni sposati e non 
conviventi con la famiglia di origine? 

 
a. Se i tuoi fratelli/sorelle sono sposati ma non conviventi con il resto del nucleo familiare, di norma 
non risultano integrati nello stato di famiglia. In caso contrario, devi documentare anche: 

• il relativo certificato di matrimonio o altro atto da cui risulti il loro stato civile; 
• il relativo certificato di residenza; 

 
b. Se i tuoi fratelli/sorelle non sono conviventi con il nucleo familiare d’origine e non sono sposati, 
di norma non devono figurare nello stato di famiglia. Diversamente devi produrre on line anche il 
certificato di residenza di ciascuno; 

 
c. Se i tuoi fratelli/sorelle sono sposati ma convivono con il coniuge ed eventuale prole assieme al 
resto del nucleo familiare d’origine, allora è necessario produrre per ciascuno la documentazione 
reddituale e patrimoniale riferita all’anno precedente (2021), in aggiunta a quella dei tuoi genitori e 
di altri fratelli/sorelle maggiorenni conviventi e non coniugati. 

 
 

§§§§§§ 
 
Documentazione reddituale 
In che anno deve essere rilasciata la documentazione reddituale? 
Nell’anno di presentazione della domanda di beneficio. Se per esempio sono certificati i redditi per 
l’anno fiscale 2021, il documento deve essere rilasciato nel 2022. 
 
Qual è la documentazione utile a certificare i redditi e qual è l’autorità competente al rilascio 
della stessa? 

• Certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale; 
• Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario lordo percepito 

nell’anno solare 2021 (da gennaio a dicembre); 
• Ultima busta paga (dicembre 2021) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito 

nell’anno 2021; 
• Tutte le buste paghe mensili del reddito percepito nell’anno solare 2021, se nell’ultima busta 

paga non risulta il reddito complessivo. 
 
Posso produrre estratti bancari per certificare i redditi? 
No, gli estratti bancari non sono considerati idonei a documentare i redditi percepiti. 
 
Posso allegare documentazione indicativa dei redditi netti? 
No, i redditi devono essere indicati solo in misura lorda.
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Cosa deve contenere l’atto di disoccupazione relativo ad un membro del nucleo familiare? Deve 
riferirsi all’anno fiscale 2021 o ai mesi di effettiva inoccupazione. Non saranno presi in 
considerazione documenti da cui si evince semplicemente l’assenza di registrazioni di carattere 
sociale (es. tassazioni) in capo ad un soggetto. 
Inoltre, se un componente del nucleo ha lavorato solo per alcuni mesi dell’anno sarà necessario 
produrre anche: 
- la documentazione utile a certificare i redditi lordi percepiti per i mesi effettivi di lavoro, tradotta e 
legalizzata/apostillata; 
- l’atto di disoccupazione che faccia specifico riferimento ai mesi di inoccupazione, tradotto e 
legalizzato/apostillato; 
- la certificazione dell’eventuale indennità di disoccupazione percepita dall’ente assistenziale 
competente nel Paese d’origine tradotta e legalizzata/apostillata. 

 
Può essere sufficiente una dichiarazione giurata resa del capofamiglia davanti ad una pubblica 
autorità locale (ad es. giudiziaria o notarile) ad attestare i redditi o lo stato di disoccupazione di 
un componente maggiorenne presente nel nucleo familiare? 
No, ogni certificazione deve essere rilasciata direttamente dalla pubblica autorità competente e deve 
essere riferita al singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. 

 
Un componente del mio nucleo familiare è deceduto di recente, devo comunque documentare i 
suoi redditi? 
- No, se è deceduto precedentemente alla presentazione della domanda di benefici per l’a.a. 
2022/2023 perché in tal caso il componente del nucleo deceduto non sarà inserito nello stato di 
famiglia; 
- Si, se è deceduto dopo la presentazione della domanda di benefici. 
In entrambi i casi devi produrre un atto di decesso legalizzato/apostillato secondo la normativa 
applicabile al Paese d’origine (ricorda che se sei uno studente europeo tale atto è esente da 
legalizzazione/apostille). 

 
§§§§§§§ 

 
 
Documentazione immobiliare 
Per tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni devo produrre una dichiarazione 
catastale anche se alcuni di loro non hanno alcuna proprietà immobiliare? 
Si, devi produrre una certificazione di assenza di proprietà per ciascuno di loro anche se hai 
documentato che altri componenti del nucleo (es. uno o entrambi i genitori) sono intestatari di 
fabbricati. 
ATTENZIONE: Ricorda che la mancata produzione dell’atto di assenza di proprietà 
immobiliari per ciascun componente del nucleo maggiorenne comporterà il respingimento della 
domanda di benefici per INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE. 

 
È sufficiente la dichiarazione dei redditi a dimostrare l’assenza di immobili? 
No, in nessun caso la dichiarazione dei redditi può supplire ad un atto/estratto catastale. 

 
In che anno deve essere rilasciata la documentazione immobiliare? 
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L’estratto/atto catastale deve essere rilasciato nell’anno in cui presenti domanda di benefici con 
redditi esteri/misti del nucleo familiare d’origine (es. per l’a.a. 2022/2023 il documento deve essere 
rilasciato nel 2022 e fare riferimento alla consistenza/inconsistenza immobiliare alla data del 
31/12/2021). 

 
Posso indicare unità di misura diverse dai metri quadri? 
No, tutte le altre unità di misura diverse dai metri quadri dovranno essere convertite in metri quadri. 

 
Devo produrre documentazione solo per la casa di abitazione o anche per altri fabbricati? 
È necessario produrre la documentazione relativa a tutti i fabbricati intestati ai componenti 
maggiorenni del nucleo familiare. 

 
È sufficiente produrre solo l’importo iniziale del mutuo sulla casa di abitazione e sugli altri 
eventuali fabbricati in proprietà? 
No, è necessario produrre la documentazione del mutuo residuo al 31 dicembre dell’anno precedente 
la presentazione della domanda di benefici (per il prossimo anno accademico il 31/12/2021). 

 
Un componente del mio nucleo familiare è deceduto, devo documentare anche i suoi immobili? 
- No, se il componente è deceduto precedentemente alla presentazione della domanda di benefici 
ER.GO per l’a.a. 2022/2023, perché in tal caso il componente deceduto non sarà presente nello stato 
di famiglia; 
-Si, se è deceduto dopo la presentazione della domanda on line di benefici ER.GO per l’a.a. 
2022/2023. 
In entrambe le ipotesi devi produrre un atto di morte legalizzato/apostillato secondo la normativa 
applicabile al Paese d’origine e solo se provieni da un Paese europeo vige l’esenzione dalla 
legalizzazione/apostille per gli atti di stato civile. 

 
§§§§§§§ 

 
 

Provengo da un Paese dell’Unione Europea posso limitarmi ad autocertificare in domanda i 
dati economici e patrimoniali del nucleo familiare d’origine? 
Al momento della presentazione della domanda, nella compilazione delle Sezioni “Dati personali” e 
“Dati economici”, gli studenti europei autocertificano: 
- la composizione del nucleo familiare; 
- i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno precedente a quello di presentazione della 
domanda di benefici; 
- il patrimonio posseduto all’estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione 
della domanda di benefici. 
Tuttavia, ai fini dei nostri controlli, anche gli studenti europei devono produrre sul proprio 
Dossier utente entro il termine di perfezionamento della domanda tutta la documentazione 
economica e patrimoniale richiesta dal Bando benefici ER.GO per l’a.a. 2022/2023.  
ATTENZIONE: La mancata produzione della documentazione COMPLETA nei termini 
previsti dal Bando sarà motivo di respingimento della domanda di beneficio, senza possibilità 
di proroga né di rimessione nei termini per la presentazione della documentazione mancante. 

 
§§§§§§ 
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Se provengo da un Paese extraeuropeo attualmente inserito nell’elenco ufficiale dei Paesi 
“particolarmente poveri” (PPP), richiamato nel Bando benefici ER.GO, quale documentazione 
devo produrre nel termine di perfezionamento della domanda? 
Tutti gli studenti provenienti da questi Paesi, nell’anno di presentazione della domanda devono 
allegare on line la certificazione sintetica della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che 
attesti la “non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale” 
per l’anno precedente quello di presentazione della domanda (quindi per l’a.a.2022/23, l’attestazione 
deve essere riferita al 2021). 
Pertanto, se provieni da uno Paesi “particolarmente poveri” elencati nel bando, sei esentato dal 
produrre tutta la documentazione economica e patrimoniale richiesta agli altri studenti internazionali 
e sarà sufficiente produrre la certificazione consolare della Rappresentanza italiana nel Paese di 
provenienza possibilmente con indicazione dei redditi complessivi del tuo nucleo familiare dell’anno 
2021 e dei metri quadri dei fabbricati di proprietà, ove posseduti alla data del 31/12/2021, a conferma 
di quanto da te inserito nella Sezione Dati economici della domanda on line. 
In alternativa alla certificazione consolare puoi anche produrre sul tuo Dossier utente la 
documentazione economica e patrimoniale richiesta agli altri studenti internazionali, ma ricorda che 
la documentazione estera rilasciata dalle autorità amministrative del tuo Paese dovrà essere completa, 
allegata nel termine di perfezionamento della domanda di beneficio, tradotta in italiano e legalizzata 
dalla Rappresentanza italiana presente nel tuo Paese. 

 
Il mio Paese di provenienza extraeuropeo negli anni scorsi era annoverato come 
“particolarmente povero”, ma quest’anno il Bando (vedi Tabella A sub art. 2.3.1 delle Norme 
generali) lo esclude secondo il Decreto Ministeriale riferito all’anno accademico 2022/23, quale 
documentazione devo produrre? 

 
Occorre seguire l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi “particolarmente poveri” recepito nel Bando 
annuale, pertanto se provieni da un Paese che è stato escluso dall’Elenco ufficiale dei PPP per 
l’anno accademico di riferimento, devi produrre tutta la documentazione richiesta agli altri studenti 
internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e non annoverati tra i Paesi 
particolarmente poveri. 
A tal proposito, in particolare, segnaliamo i seguenti casi: 

u ZIMBABWE → Non è più annoverato tra i Paesi “particolarmente poveri” quindi gli studenti 
provenienti da tale Paese dovranno produrre tutta la documentazione richiesta di norma agli 
studenti internazionali; 

u CONGO→ Gli studenti provenienti dal Congo, dovranno specificare se sono provenienti 
dalla Repubblica Democratica del Congo o dalla Repubblica del Congo. 
Solo la Repubblica Democratica del Congo rientra nell’attuale Elenco dei Paesi 
“particolarmente poveri” (PPP). Quindi fai attenzione, se provieni dalla Repubblica del 
Congo dovrai produrre entro il termine previsto dal Bando ER.GO aa 2022/23 tutta la 
documentazione richiesta agli altri studenti internazionali, descritta ai punti precedenti, e se 
produci un’attestazione sintetica la tua domanda di beneficio verrà respinta. 

 
Provengo da un Paese extraeuropeo ma non riesco ad ottenere la documentazione delle 
condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle competenti autorità territoriali a causa 
di situazioni eccezionali. Con quale certificazione posso presentare domanda di benefici? 
Il Bando ER.GO all’art. 2.3.1 delle Norme generali prevede che nel caso di Paesi in cui ci siano 
comprovate ed oggettive difficoltà (ad es. conflitti in corso) la documentazione delle condizioni 
economiche e patrimoniali può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato 
dall’Ambasciata/Consolato del Paese di origine operante in Italia, che indichi esattamente la 
composizione del nucleo familiare e tutti i dati reddituali e patrimoniali dei membri maggiorenni della 
tua famiglia riferiti all’anno precedente quello di presentazione della domanda (quindi per l’aa 
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2022/23, il 2021). In questi casi ricorda che è necessario produrre anche la legalizzazione dalla 
Prefettura competente per territorio, che provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla 
legalizzazione delle firme consolari apposte su documenti esteri. In assenza di tale legalizzazione non 
potrai essere idoneo al beneficio ER.GO. 

 
Provengo da un Paese extraeuropeo “particolarmente povero”, è consentito il rilascio della 
certificazione consolare da una Rappresentanza diplomatica/consolare in Italia del mio Paese 
di provenienza? 
Come spiegato al punto precedente, solo per eccezionali ed oggettivi motivi verificati da ER.GO 
(es. impedimenti gravi quali situazioni di conflitto interne al Paese, assenza/sospensione delle attività 
della Rappresentanza italiana nel Paese d’origine), posso chiedere l'attestazione consolare sintetica 
delle condizioni economiche (cioè quella di “appartenenza ad una famiglia di non elevato rango 
sociale e di basso reddito”) alla Rappresentanza diplomatica del Paese estero in Italia, salvo l'obbligo 
di richiedere nei termini anche la legalizzazione alla Prefettura competente per territorio al fine di 
autenticare la firma del funzionario diplomatico. 

 
 

§§§§§§ 
 
Sono uno studente internazionale il cui nucleo familiare produce redditi sia in Italia che in un 
Paese estero, come devo presentare la domanda di benefici? quale documentazione devo 
produrre? 
 

Se nel tuo nucleo familiare vi sono componenti che producono redditi in Italia e altri che producono 
redditi in un Paese estero, hai due possibilità: 
 

a) Puoi auto-dichiarare i redditi prodotti nel Paese estero (redditi esteri) all’interno della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica-DSU, insieme ai redditi prodotti in Italia 
In questo caso, come chiarito dal Bando, dovrai presentare domanda di benefici ER.GO con 
soli redditi in Italia, inserendo il numero di protocollo dell’attestazione ISEE, cui si riferisce 
la DSU in cui hai auto-dichiarato i redditi italiani e esteri.  Ricorda che i redditi esteri vanno 
auto-dichiarati nel quadro FC4 “Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE” nella 
“Sezione dei redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero” della DSU. Come precisa il 
Bando annuale, gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all’estero debbono attenersi, per 
l’invio tramite DOSSIER UTENTE,della relativa documentazione, alle scadenze ivi indicate, 
anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati. Questo significa che dovrai certificare i 
redditi esteri auto-dichiarati nella DSU con documentazione estera emessa in lingua 
originale dalle autorità competenti nel Paese d’origine, tradotta e legalizzata entro il 
termine di perfezionamento della domanda di benefici. Ricorda che l’attestazione ISEE fa 
riferimento ai redditi italiani ed esteri prodotti nel secondo anno solare precedente a quello di 
rilascio dell’attestazione ISEE stessa (es. l’attestazione ISEE 2022 è rilasciata tenendo conto dei 
redditi prodotti nell’anno solare 2020 e auto-dichiarati nella DSU). 

 
1) Puoi auto-dichiarare i redditi prodotti nel Paese estero al momento della compilazione della 

domanda on line, nella Sezione Dati Economici e non anche all’interno della DSU 
In questo caso dovrai presentare domanda di benefici ER.GO con redditi sia in Italia che 
all’estero, inserendo il numero di protocollo dell’Attestazione ISEE e auto-dichiarando i 
redditi prodotti nel Paese estero (redditi esteri) nella Sezione Dati Economici. Infatti, se scegli 
di inserire i redditi esteri solo nella Sezione Dati Economici e non anche nell’Attestazione ISEE, 
quest’ultima servirà per documentare esclusivamente i redditi prodotti in Italia. Al fine di 
certificare i redditi esteri auto-dichiarati nella Sezione Dati Economici, invece, a pena di rigetto 
della domanda di benefici dovrai produrre documentazione estera completa cioè in lingua 
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originale, legalizzata/apostillata e tradotta in italiano. 
Ricorda che l’attestazione ISEE fa riferimento ai soli redditi italiani prodotti nel secondo anno 
solare precedente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE stessa (es. l’attestazione ISEE 2022 è 
rilasciata tenendo conto dei redditi prodotti nell’anno solare 2020, auto-dichiarati nella DSU). Per 
i redditi esteri, invece, dovrai autodichiarare nella Sezione Dati Economici e documentare i 
redditi prodotti nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (es. 
presentando domanda benefici ER.GO nell’anno accademico 2022/2023 dovrai allegare la 
documentazione estera riferita all’intero anno solare 2021). 
 

ATTENZIONE: sia che tu scelga di autodichiarare i redditi esteri nella DSU che nella Sezione 
Dati Economici, entro il termine di perfezionamento della domanda benefici ER.GO, dovrai 
certificare i redditi esteri con documentazione estera in lingua originale, legalizzata/apostillata 
secondo le norme del Paese estero di riferimento e tradotta in italiano, e allegata sul tuo Dossier 
altrimenti risulterai inidoneo ai benefici ER.GO richiesti.  
 
Sono uno studente con cittadinanza italiana con un genitore residente in Italia e l’altro all’estero: 
come devo presentare la domanda di benefici? e quale documentazione devo produrre? 
 
Se vuoi risultare idoneo ai benefici dovrai allegare sul tuo Dossier Utente la documentazione 
estera idonea a certificare i redditi prodotti all’estero del tuo genitore. 
 

 Uno dei miei genitori è iscritto all’AIRE, quindi risiede all’estero, ma l’altro ha la 
residenza in Italia: il genitore residente all’estero iscritto all’AIRE, se coniugato con l’altro 
genitore residente in Italia, viene “attratto” nel nucleo anagrafico di quest’ultimo, quindi dovrà 
essere indicato nel nucleo familiare dell’attestazione ISEE anche se non ha prodotto redditi 
all’estero nell’anno di riferimento.  
Avrai la possibilità di scegliere se auto-dichiarare i redditi prodotti all’estero dal genitore 
iscritto all’AIRE con le due modalità già sopra indicate: 

1) Puoi presentare domanda benefici ER.GO con soli redditi in Italia e auto-dichiarare i 
redditi prodotti nel Paese estero (redditi esteri) all’interno della DSU, insieme ai redditi 
prodotti in Italia: ricorda che l’attestazione ISEE fa riferimento ai redditi italiani ed 
esteri prodotti nel secondo anno solare precedente a quello di rilascio dell’attestazione 
ISEE stessa; 

2) Puoi presentare domanda benefici ER.GO con redditi sia in Italia che all’estero e auto-
dichiarare i redditi prodotti nel Paese estero (redditi esteri) al momento della 
compilazione della domanda, nella Sezione Dati Economici e non anche all’interno 
della DSU:  ricorda che, come detto sopra, l’attestazione ISEE fa riferimento ai soli 
redditi italiani prodotti nel secondo anno solare precedente a quello di rilascio 
dell’attestazione ISEE stessa (es. l’attestazione ISEE 2022 è rilasciata tenendo conto 
dei redditi prodotti nell’anno solare 2020 e auto-dichiarati nella DSU). Per i redditi 
esteri, invece, dovrai auto-dichiarare nella Sezione Dati Economici i redditi prodotti 
nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (es. presentando 
domanda benefici ER.GO nell’anno accademico 2022/2023 dovrai allegare 
documentazione estera riferita all’intero anno solare 2021). 

 
 uno dei miei genitori è di nazionalità italiana e lavora all’estero, ma non è iscritto 

all’AIRE: se uno dei tuoi genitori lavora all’estero ma non è iscritto all’AIRE, avendo 
mantenuto la residenza in Italia dichiarerà i redditi esteri all’Agenzia delle Entrate italiana, 
quindi tali redditi esteri andranno inseriti nella DSU. In ogni caso dovrà documentarli con 
certificazione estera emessa in lingua originale dalle autorità competenti nel Paese 
d’origine, tradotta e legalizzata.  
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 uno dei miei genitori ha la residenza all’estero dove lavora ma non è iscritto all’AIRE, 
mentre l’altro genitore è cittadino italiano e risiede in Italia: il genitore che ha la cittadinanza 
all’estero, coniugato o meno con l’altro genitore, non viene attratto nel nucleo anagrafico 
dell’altro genitore residente in Italia, quindi dovrai compilare la domanda con redditi sia in Italia 
che all’estero, inserire il numero di protocollo dell’attestazione ISEE per documentare i redditi 
italiani prodotti dal genitore residente in Italia e, dovrai auto-dichiarare i redditi prodotti nel 
Paese estero (redditi esteri) nella Sezione Dati Economici e non anche all’interno della DSU: 
ricorda che l’attestazione ISEE fa riferimento ai soli redditi italiani prodotti nel secondo anno 
solare precedente a quello di rilascio dell’attestazione ISEE stessa (es. l’attestazione ISEE 2022 
è rilasciata tenendo conto dei redditi prodotti nell’anno solare 2020 e auto-dichiarati nella DSU). 
Per i redditi esteri, invece, dovrai auto-dichiarare nella Sezione Dati Economici i redditi prodotti 
nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (es. presentando domanda 
benefici ER.GO nell’anno accademico 2022/2023 dovrai allegare documentazione estera riferita 
all’intero anno solare 2021). 
 

ATTENZIONE: sia che tu scelga di autodichiarare i redditi esteri nella DSU che nella Sezione 
Dati Economici, entro il termine di perfezionamento della domanda benefici ER.GO, dovrai 
certificare i redditi esteri con documentazione rilasciata dalle autorità territorialmente 
competenti, in lingua originale, debitamente legalizzata/apostillata secondo le norme del Paese 
estero di riferimento, e nella traduzione italiana. Inoltre, entro lo stesso termine dovrai produrre 
la certificazione AIRE per il genitore iscritto all’AIRE. Tutta la documentazione deve essere 
caricata sul tuo Dossier Utente. 
 
 

Sono uno studente internazionale economicamente indipendente: come devo presentare la 
domanda di benefici? Che documentazione devo produrre? 
Dovrai dimostrare di risiedere continuativamente fuori dal nucleo famigliare d’origine da almeno due 
anni presentando il tuo nuovo stato di famiglia, il certificato della tua nuova residenza e il titolo in base 
al quale disponi dell’immobile in cui hai risieduto nei due anni precedenti (contratto di 
locazione/comodato, certificato di proprietà immobiliare). 
Inoltre, dovrai dimostrare di raggiungere la soglia reddituale di 9.000,00 euro sia per l’anno 2020 
che per l’anno 2021 ai sensi dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013. 
Nel caso in cui non disponi di redditi sufficienti, puoi cumularli con quelli dell’eventuale coniuge o 
del tuo convivente anagraficamente registrato, purché il matrimonio/la convivenza anagrafica risalga 
ad una data precedente a quella di presentazione della domanda di benefici. 
 

A. Se produci redditi solo in Italia da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della 
DSU dovrai presentare domanda benefici ER.GO con soli redditi in Italia, inserendo il numero 
di protocollo dell’attestazione ISEE dell’anno di presentazione della domanda benefici 
ER.GO (es. se presenti domanda benefici ER.GO per l’anno accademico 2022/2023 dovrai 
inserire il numero di protocollo dell’attestazione ISEE 2022); 
 

B. Se produci redditi sia in Italia che all’estero potrai: 
1. O autodichiarare i redditi prodotti nel Paese estero (redditi esteri), insieme ai redditi 

italiani, all’interno della DSU, inserendo in domanda il numero di protocollo della 
relativa attestazione ISEE. Siccome devi dimostrare di raggiungere la soglia reddituale di 
9.000,00 euro sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, in domanda dovrai inserire il 
numero di protocollo dell’Attestazione ISEE 2022, idonea a documentare i redditi per 
l’anno 2020, e dovrai certificare sia i redditi esteri prodotti nell’anno 2020 che quelli 
prodotti nell’anno 2021, allegando sul tuo Dossier Utente tutta la documentazione 
estera in lingua originale, tradotta in italiano e legalizzata/apostillata secondo le 
norme del Paese estero di riferimento, altrimenti vedrai rigettata la tua domanda di 
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benefici; 
2. O compilare la domanda di benefici con REDDITI MISTI (ITALIA-ESTERO) e 

inserire sia l’Attestazione ISEE 2022 per i redditi prodotti in Italia, sia i redditi esteri 
prodotti nell’anno 2021 nell’apposita Sezione Dati Economici della domanda on line. 
Inoltre, per non vedere respinta la tua domanda, devi allegare sul Dossier Utente la 
documentazione estera in lingua originale, tradotta in italiano e 
legalizzata/apostillata secondo le norme del Paese estero di riferimento.  

 
C. Se produci redditi solo all’estero dovrai auto-dichiararli al momento della compilazione 

della domanda nella Sezione Dati Economici e dovrai, entro il termine di perfezionamento 
della domanda, certificarli con documentazione estera in lingua originale, poi tradotta in 
italiano e legalizzata/apostillata secondo le norme del Paese estero di riferimento, a pena di 
rigetto della domanda benefici ER.GO. 

 
Sono uno studente italiano iscritto all’AIRE, cosa devo produrre per essere considerato come 
studente indipendente? 
In quanto soggetto iscritto all’AIRE hai formale residenza all’estero, quindi devi documentare i 
redditi prodotti in un Paese estero nello stesso modo di uno studente internazionale che si dichiara 
indipendente. Quindi, non dovrai presentare domanda inserendo il numero di protocollo 
dell’attestazione ISEE, ma dovrai inserire i redditi prodotti all’estero nell’anno 2021 nella Sezione 
Dati Economici. Inoltre, dovrai certificare i redditi dell’anno 2020 e dell’anno 2021 allegando sul 
tuo Dossier Utente on line, a pena di rigetto della domanda benefici, documentazione estera in lingua 
originale, poi tradotta in italiano e legalizzata/apostillata secondo le norme del Paese estero di 
riferimento, a pena di rigetto della domanda benefici ER.GO. 
 

 
2 STEP 2 Legalizzazione/apostille della firma del pubblico ufficiale 

che ha redatto la documentazione 
1) Cosa è la legalizzazione e cosa riguarda? 
La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi 
effetti legali. Rispetto alla documentazione da produrre è richiesta la legalizzazione della firma del 
pubblico ufficiale che ha firmato l’atto: la competente autorità diplomatica o consolare all’estero 
attesta la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. 
 
2) Devo legalizzare i singoli documenti o l’intero plico? 
È opportuno procedere alla legalizzazione dei singoli documenti. Se si sceglie di legalizzare l’intero 
plico dei documenti la legalizzazione unica dovrà essere ben visibile e attestata dalla pubblica Autorità. 
Qualora dovessero sorgere dubbi circa la corretta legalizzazione di tutti i documenti contenuti nel plico, 
ER.GO si riserva di chiedere gli originali in forma cartacea dei documenti o, in alternativa, di esigere 
la legalizzazione dei singoli documenti. 
 
3) Come faccio a verificare se nel mio Paese c'è una Rappresentanza diplomatica e/o consolare 

italiana competente per la legalizzazione? 
Puoi consultare l'elenco aggiornato delle Rappresentanze diplomatiche e/o consolari italiane sul sito 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale seguendo questo percorso: 
Home > La Farnesina > Struttura “IL MAECI” > Rete diplomatica 
(https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/). 
 
4) Posso chiedere la legalizzazione della certificazione estera presso l’Ambasciata/Consolato del 

mio Paese d’origine in Italia? 
Solo per eccezionali ed oggettivi motivi verificati da ER.GO (es. assenza/sospensione delle attività 
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dell’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese d’origine), puoi legalizzare la documentazione estera
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presso la Rappresentanza diplomatica del tuo Paese in Italia. In questi casi ricorda che è necessario 
produrre anche la legalizzazione dalla Prefettura competente per territorio che provvede, per delega 
del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme consolari apposte su documenti esteri. 
Inoltre, essendo la Prefettura un ufficio territoriale del Governo, questa può legalizzare 
esclusivamente documenti rilasciati dalla Rappresentanze diplomatica/consolare aventi sede nella 
provincia di competenza. Non potranno essere accettate richieste di legalizzazione di atti emanati da 
autorità aventi sede in altre Province. La legalizzazione delle firme non è necessaria solo per gli atti 
e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea 
di Londra del 07/06/1968 quindi: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, 
Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, 
Romania, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna. 
 
5) Cosa è l’apostille e quali studenti possono ricorrervi? 
L’apostille è una speciale attestazione che può assumere la forma di un timbro, foglio allegato ecc.), 
prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, che garantisce l’autenticità di un atto 
pubblico ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare solo tra i Paesi aderenti 
alla Convenzione. Ogni Stato aderente alla Convenzione designa le autorità preposte al suo rilascio. 
Quindi lo studente proveniente da uno dei Paesi aderenti non dovrà rivolgersi 
all’Ambasciata/Consolato italiano nel Paese d’origine per la legalizzazione dei propri documenti, ma 
all’autorità interna designata (normalmente Ministero Affari Esteri) per ottenere l’apposizione del 
timbro “apostille” sul documento. 
Per verificare se il tuo Paese di provenienza ha aderito alla Convenzione dell’Aja consulta il seguente 
sito: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members. 
 
6) Posso produrre il timbro “apostille” in formato elettronico? 
Sì, ma solo se il tuo Paese rilascia il timbro “apostille” in formato elettronico riportante un codice QR 
e un rispettivo numero identificativo con cui sarà possibile verificarne l’autenticità. 
 
7) È possibile legalizzare/apostillare atti e documenti non firmati in originale o firmati 

digitalmente? 
No, non è possibile legalizzare o apostillare atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax 
o stampe di e-mail) o firmati digitalmente. 
 
8) Sono uno studente proveniente da un Paese appartenente all’Unione Europea, quali 
documenti devo legalizzare? 
A meno che il tuo Paese d’origine non rientri tra quelli aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 
25/05/1987 (BELGIO, FRANCIA, DANIMARCA, IRLANDA, LETTONIA) o alla 
Convenzione di Roma del 07/06/1969 (GERMANIA), la documentazione relativa alle condizioni 
economiche e patrimoniali deve essere sempre legalizzata/apostillata. 
 
Ricorda però che ai sensi del Regolamento UE 2016/1191 sono esenti da legalizzazione i seguenti 
certificati rilasciati dalle autorità di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea: 

• Nascita • Decesso • Nome • Matrimonio e stato civile • Divorzio, separazione o annullamento del 
matrimonio • Unione registrata • Scioglimento unione registrata • Filiazione • Adozione • Domicilio 
e/o residenza • Cittadinanza. 
 
Solo se i suddetti certificati sono corredati da moduli standard multilingue redatti in conformità al 
Regolamento UE 2016/1191, non devi presentare anche la traduzione certificata degli stessi. 
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9) Quindi sono previste forme di esenzione da legalizzazione/apostille per alcuni Paesi esteri? 
quali esattamente? 

 
A. Paesi per i quali è prevista l’esenzione della legalizzazione/apostille per tutti i documenti, anche 

economici e patrimoniali: 
Ø BELGIO, FRANCIA, DANIMARCA, IRLANDA, LETTONIA → è necessaria solo una 

traduzione certificata del documento effettuata presso la competente Ambasciata/Consolato 
italiana/o nel Paese estero; 

Ø GERMANIA → è necessaria solo una traduzione certificata del documento effettuata presso 
la competente Rappresentanza diplomatica/consolare italiana in Germania. 

B. Paesi per i quali è prevista l’esenzione della legalizzazione/apostille solo per atti di stato civile? 
Ø AUSTRIA, FRANCIA, GRECIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, 

POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, TURCHIA (Convenzione di Atene del 15 
settembre 1977) 

Ø BELGIO (Accordo bilaterale tra Italia e Belgio concluso a Roma il 24 ottobre 1950) 
Ø AUSTRIA, BELGIO, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI 

BASSI, PORTOGALLO, SVIZZERA, TURCHIA (Convenzione di Lussemburgo del 26 
Settembre 1957) 

Ø SVIZZERA → Accordo bilaterale tra Italia e Svizzera concluso a Berna il 16 novembre 1966 
e ratificato in Italia con legge 18 marzo 1968, n. 474 

Ø SPAGNA → Accordo bilaterale tra Italia e Spagna concluso a Madrid il 10 ottobre 1983 e 
ratificato in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 761. 

Ø AUSTRIA →Accordo bilaterale tra Italia e Austria concluso a Vienna il 29 marzo 1990 e 
ratificato in Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 330 

Ø REPUBBLICA DI SAN MARINO → Accordo aggiuntivo, firmato a San Marino il 28 
ottobre 1980, alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra l’Italia e San Marino firmata 
a Roma il 31 marzo 1939. 

 
3. STEP 3 Traduzione 

1) Devo tradurre la documentazione acquisita? 
Tutta la documentazione acquisita deve essere tradotta in lingua italiana, a meno che non ricorrano le 
ipotesi di utilizzo di un modello standard multilingue. 
 
La traduzione in lingua italiana può avvenire nello Stato estero dove è stato redatto il documento o in 
Italia secondo le seguenti modalità: 

Ø nello Stato estero dove è stato redatto il documento - tramite un traduttore ufficiale o, se non 
esiste la figura del traduttore ufficiale nel Paese, un interprete accreditato presso le sedi 
dell’autorità diplomatica/consolare italiana; 
 

Ø in Italia - tramite un traduttore giurato autorizzato da un Tribunale civile italiano. Non può 
però essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento ad effettuare la 
traduzione, ma è necessaria la terzietà del traduttore. La traduzione deve poi essere asseverata 
attraverso la produzione del verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Ufficio 
giudiziario italiano senza ulteriori adempimenti, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace; 
 

Ø È bene comunque informarsi preventivamente presso la Cancelleria interessata sugli eventuali 
requisiti locali per il traduttore e le forme della traduzione. 

 
2) La traduzione giurata effettuata da un traduttore giurato autorizzato da un Tribunale civile 

italiano può valere come legalizzazione della documentazione? 
No, in nessun caso. 
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